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Art. 1 

(Finalità del Regolamento) 

 

Il presente Regolamento disciplina, a norma dell’art 8 del Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo  relativo al personale del comparto delle  Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione 

Artistica e Musicale (AFAM) del 12 luglio 2011, le attività e le prestazioni, anche se aventi carattere 

occasionale, svolte dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per conto di 

committenti pubblici o privati, italiani o stranieri.  

 

Art. 2 

(Attività per conto di terzi) 

 

Ai fini del presente regolamento le attività per conto di terzi sono quelle, che dietro corrispettivo e 

nel quadro di un contratto relativo ad uno specifico rapporto sinallagmatico, compatibili con la 

programmazione deliberata dal Consiglio Accademico, prevedono l’impegno dell’Istituto a 

svolgere:  

 produzioni artistiche, concerti, masterclasses, collaborazioni didattiche ed artistiche;  

 organizzazione di conferenze, meeting e seminari; 

 organizzazione e allestimento dell’Auditorium dell’Istituto per conto di terzi;  

 consulenza didattica, artistica e musicologica;  

 produzione di supporti didattici, anche multimediali;  

 utilizzazione delle tecnologie, della sala di registrazione, delle strumentazioni e degli 

ambienti in dotazione all’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni";  

 fornitura di servizi nel campo musicale, tecnologico e didattico;  

 ogni altra attività riconosciuta dalla normativa generale del settore AFAM ed ogni altra 

attività rientrante nei fini statutari, svolte per conto di terzi. 

Non sono attività per conto di terzi quelle finanziate con fondi di funzionamento erogati da parte 

degli enti finanziatori dell’Istituto, con la contribuzione studentesca o con il gettito del 5 per mille.  

Parimenti, non costituiscono attività per conto di terzi le attività a carattere meramente didattico, 

anche se destinate al pubblico o riservate, con partecipazione di allievi, anche qualora in presenza di 

una contribuzione alle relative spese da parte di soggetti terzi.  

Non costituiscono neppure attività per conto di terzi le attività oggetto di accordi di 

sponsorizzazione.  

Spetta al Consiglio di Amministrazione dirimere i casi di dubbia qualificazione della natura dei 

finanziamenti, di norma all’atto della approvazione della relativa variazione di bilancio.  

Le prestazioni sono svolte sulla base di convenzioni/contratti o programmi approvati nel rispetto 

delle competenze statutarie degli organi.  

Le attività non devono avere carattere curriculare o concorrenziale rispetto all’attività didattica.  

Per attività ripetitive o relative a servizi il Consiglio di Amministrazione può approvare 

preliminarmente un tariffario e uno schema di riparto dei fondi.  
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Le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di 

informazione successiva alla RSU dell’Istituto.  

 

Art. 3 

(Contratto e determinazione del corrispettivo) 

 

Il contratto, la convenzione o il programma deve prevedere un congruo anticipo da parte del 

committente o, comunque, idonee garanzie rispetto al pagamento del corrispettivo.  

Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si dovrà tenere conto:  

a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;  

b) delle spese di viaggio e di trasferta del personale per l'esecuzione delle prestazioni;  

c) del noleggio parti, partiture ed eventuale utilizzo di attrezzature e  strumenti musicali di proprietà 

dell’Istituto; 

d) del costo omnicomprensivo del personale esterno che collabora alla prestazione;  

e) del costo del personale docente e non docente (oneri riflessi ed IRAP inclusi) che collabora alla 

prestazione;  

f) di eventuali altre voci di spesa ritenute oggettivamente imprescindibili ai fini della 

determinazione del costo della prestazione;  

g) dell'utile, che risulta convenzionalmente determinato in misura pari al 20% della differenza tra il 

corrispettivo e i costi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f), da acquisire al bilancio dell’Istituzione.  

In ogni caso, una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività per conto di terzi 

deve  essere acquisita al  bilancio dell’Istituzione.  

 

Art. 4 

(Individuazione del personale) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, individua il personale 

interno, docente e non docente, da impiegare nelle singole attività per conto di terzi, tenendo conto 

delle esigenze del committente, delle professionalità presenti e della disponibilità degli interessati. 

Devono essere inoltre individuati, con la stessa modalità, almeno un docente responsabile 

dell’attività artistica, scientifica o didattica e almeno un responsabile EP – o area amministrativa 

inferiore ‐ per la parte amministrativa e contabile del finanziamento. Tali figure sono responsabili e 

garanti del perseguimento degli obiettivi e/o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o 

stanziamento, nonché della gestione amministrativa e contabile del finanziamento e del 

coordinamento del personale coinvolto nell’esecuzione del contratto.  

Per ogni tipologia di attività per conto di terzi è previsto un compenso per il personale che partecipa 

all’iniziativa. I compensi possono essere orari o forfettari. 

Le suddette attività possono essere svolte non necessariamente in ambito temporale distinto 

dall’orario di servizio, ma la disponibilità del personale interno coinvolto deve essere garantita 

anche oltre l’orario di servizio. Il personale docente dovrà svolgere tali attività in ambito temporale 

distinto da quello previsto per l’attività didattica. 
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Per ciascuna convenzione, contratto o stanziamento, le prestazioni effettuate dovranno essere 

certificate dalla Direzione, previa apposita documentazione da parte del personale coinvolto. 

All’atto dell’individuazione del personale coinvolto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta 

del Consiglio Accademico, predispone un piano preventivo di ripartizione delle spese e dei 

compensi al personale, secondo le norme ed i criteri di cui agli artt. 3 e 5.  

Nel caso in cui parte dell’attività non possa essere realizzata con personale interno si potrà fare 

ricorso a soggetti esterni mediante conferimento di apposito incarico.  

 

Art. 5 

(Determinazione dei compensi al personale) 

 

Al personale docente, EP e tecnico-amministrativo che collabora all’esecuzione delle prestazioni di 

cui al presente regolamento, è attribuito un compenso aggiuntivo secondo i seguenti criteri generali: 

 per il personale docente si fà riferimento alle tariffe orarie lorde per le attività aggiuntive di 

insegnamento previste dalla contrattazione decentrata integrativa vigente; 

 per il personale tecnico-amministrativo si fà riferimento alle tariffe orarie lorde per il lavoro 

straordinario previste dalla contrattazione decentrata integrativa vigente; 

 per il personale EP (Direttore Amministrativo e Direttore dell’Ufficio di Ragioneria) la 

tariffa oraria lorda è pari a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

nei confronti del personale docente che svolge ore aggiuntive di insegnamento su cattedre di 

titolarità,  in ogni caso non inferiore ad € 30,00. 

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, stabilire compensi forfettari, a seconda dell’entità 

dell’importo assegnato dal committente, in misura congrua e proporzionale allo stesso importo. 

Il Consiglio di Amministrazione è competente a dirimere eventuali controversie che dovessero 

insorgere in merito all’ammontare dei compensi o alle modalità di esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’attività per conto di terzi. 

 

Art. 6 

(Riparto dei fondi e liquidazione dei compensi) 

 

Al termine della prestazione, il Consiglio di Amministrazione approva il riparto finale dei fondi 

derivanti dallo specifico contratto, unitamente all’elenco dei partecipanti.  

La remunerazione ai dipendenti derivante da attività svolte per conto di terzi sarà corrisposta 

soltanto dopo l’avvenuto pagamento integrale del corrispettivo da parte del committente, fatte salve 

eventuali anticipazioni in caso di rapporti pluriennali.  

La remunerazione annua di ciascun dipendente derivante da attività svolte per conto di terzi non 

può in ogni caso risultare superiore alla sua retribuzione contrattuale annua. 

La remunerazione spettante ad un singolo dipendente a fronte di una attività svolta per conto di terzi 

non può in ogni caso risultare superiore al 70% del corrispettivo riconosciuto all’Istituto Superiore 

di Studi Musicali "P. Mascagni" per tale attività, al netto della quota acquisita al bilancio 

dell’Istituzione. 
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Art. 7 

(Partecipazione degli studenti) 

 

L’eventuale partecipazione degli studenti alle attività per conto di terzi è disciplinata da apposito 

Regolamento. 

 

Art. 8 

(Entrata in vigore e validità) 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo on line del 

decreto del Presidente di emanazione del Regolamento stesso. 


